
 

 

 

 
Decreto n. 1060 

 
IL RETTORE 

 

 

   

Dipartimento risorse umane e organizzazione 

Area reclutamento – settore ii 
 

Oggetto: modifica bando di selezione tutor coordinatori nei corsi di T.F.A. indetto con DR 698 del 20/02/2013 

 

VISTO il D.R. n. 698 in data 20/02/2013 con cui è stata indetta la selezione per 
l'individuazione del personale docente in servizio nella scuola secondaria di I e II 
grado, da utilizzare in regime di tempo parziale per lo svolgimento dei compiti di 
tutor coordinatori nei corsi di Tirocinio Formativo Attivo, di cui all’art. 11 decreto 
MIUR 10 settembre 2010, n. 249; 

CONSIDERATO che all’art. 1, comma 2, del succitato bando è stata riportata la ripartizione dei posti 
per tutor coordinatori raggruppati per Aree Disciplinari e classi di abilitazione ad 
eccezione dell’Area lingue e civiltà straniere per la quale il numero dei posti 
complessivi è stato assegnato alle classi di abilitazione relative ad entrambi gli ordini 
scolastici (scuola secondaria di I e II grado); 

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 6 del bando di selezione, al 
colloquio saranno ammessi un numero di candidati non superiore al doppio rispetto 
al numero di tutor richiesti per ciascuna classe di abilitazione; 

RITENUTO, pertanto, di dover precisare, per l’Area “lingue e civiltà straniere e per le classi di 
abilitazione A245, A246, A345 e A346”, il numero dei posti di tutor coordinatori per 
ciascuna delle predette classi in considerazione al numero dei tirocinanti iscritti alle 
predette classi di abilitazione; 

D E C R E T AD E C R E T AD E C R E T AD E C R E T A     

Per le motivazioni addotte in premessa, il numero dei posti di personale da impiegare per lo 
svolgimento dei compiti di tutor coordinatore, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.M. 10 settembre 
2010 n. 249 e dell’art. 1 del D.M. 8 novembre 2011, riservata al personale docente in servizio presso 
le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, per l’Area lingue e civiltà straniere e per le 
classi di abilitazione A245, A246, A345 e A346 è ripartito come di seguito indicato:  
 

AREAAREAAREAAREA    CLASSI DI ABILITAZIONECLASSI DI ABILITAZIONECLASSI DI ABILITAZIONECLASSI DI ABILITAZIONE    
NUMERO POSTI NUMERO POSTI NUMERO POSTI NUMERO POSTI 

PER AREAPER AREAPER AREAPER AREA    
NUMERO POSTI NUMERO POSTI NUMERO POSTI NUMERO POSTI 
PER CLASSEPER CLASSEPER CLASSEPER CLASSE    

Area lingue e 
civiltà 
straniere 

A245A245A245A245 - LINGUE STRANIERE (FRANCESE I GRADO)    
2 

1 

A246A246A246A246 - LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (FRANCESE)    1 

A345A345A345A345 - LINGUE STRANIERE (INGLESE I GRADO) 
4 

1 

A346A346A346A346 - LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (INGLESE)    3 
 

Il presente decreto sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale dell’Area Reclutamento di 
questa Amministrazione nonché per via telematica nel sito web della predetta Area all’indirizzo 
http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione relativa a “Tirocinio Formativo AttivoTirocinio Formativo AttivoTirocinio Formativo AttivoTirocinio Formativo Attivo”. 
 

Bari, 19 marzo 2013 
 

PPPPerererer    IL RETTOREIL RETTOREIL RETTOREIL RETTORE    
F.to Augusto GARUCCIOF.to Augusto GARUCCIOF.to Augusto GARUCCIOF.to Augusto GARUCCIO    


